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Ladenburg den, 24.05.2022

PREZZO RECORD: 72.614 EURO PER MENU DELLA CENA DELLA SCUDERIA FERRARI DEL
1932
Vendite all’asta Automobilia Ladenburg Marcel Seidel del 20 e 21 maggio 2022
L’importante prezzo base di 7.000 euro per il menù
di quattro pagine del 1932 rientrava già in una fascia di prezzo esclusiva.
In pochi minuti, carichi di tensione, il prezzo ha preso a salire vertiginosamente: diversi interessati, anche
dall’estero, si sono contesi telefonicamente il lotto a suon di offerte, finché il banditore all’asta, Marcel Seidel,
ha potuto infine aggiudicarlo al nuovo proprietario per la cifra di 61.000 euro (72.614 euro, commissioni d’asta
incluse).
“Questo è di certo il menu più caro del mondo” ha affermato il banditore d’aste nonché esperto in fatto di oggetti
di collezionismo automobilistico Marcel Seidel della rinomata casa d’aste Seidel con sede a Ladenburg.
“Questo prezzo è sensazionale persino per i fan della Ferrari più sfegatati”
La casa d’aste di Marcel Seidel è specializzata in automobili e relativi oggetti da collezionismo già dal 2001.
“Il menu della cena del 1932 (numero di lotto 1541) dall’esterno si presenta
piuttosto come la pubblicità di un vino rosso italiano. Tuttavia, sfogliando
il menu di quattro pagine, al suo interno contiene l’invito in lingua italiana alla cena a conclusione della stagione
di corse motoristiche del 1932, rivolto a “La S.A. Scuderia Ferrari ai suoi Piloti e Collaboratori”.
Essi erano invitati, come già l’anno precedente, presso il Ristorante Boninsegna di Modena.
“Attualmente siamo a conoscenza dell’esistenza soltanto di questo menu del 1932”; degli
anni 1929, 1930 e 1931 esistono diversi esemplari, tutti nelle mani di collezionisti...” commenta Marcel Seidel.

Tutti i risultati dell’asta con più di 2800 lotti sono disponibili sul sito web della casa d’aste:
http://www.automobilia-ladenburg.de

Gli articoli di queste vendite all’asta possono essere spediti in qualsiasi momento!
Consignments for these auctions are always accepted!
Siamo a vostra completa disposizione per offrivi la nostra consulenza.
We are happy to help.

